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Prot. 1941/D5          Correggio, 06/03/2019 

           All’Albo 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO CORSI PROGETTO FAMI – “Futuro in corso 2” – Piano 

Regionale per la formazione civico-linguistica –dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2018-2021 OS2 – 

ON 2 – lett.h/PROG-2478) CUP E49G18000220007 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA 

 

 

 

CONSIDERATA 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

VISTI 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

VISTA 

 

 

VISTI 

 

la Determina Dirigenziale di avvio graduatoria interna per PROGETTO FAMI - 

“Futuro in corso 2” – Piano Regionale per la formazione civico-linguistica Servizi 

sperimentali di formazione linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2018-2021 

OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-2478) prot. n.294 del 14/01/2019; 

che il CPIA ha aderito come partner all'avviso ministeriale e che la Regione ha 

già presentato il progetto FAMI 2478; 

l’avviso pubblico prot.297/D5 del 14/01/2019 e l’avviso pubblico prot. 586/D5 del 

25/01/2019 per la predisposizione di graduatorie di docenti INTERNI e DOCENTI 

ESTERNI IN COLLABORAZIONE PLURIMA, esperti per l’insegnamento di italiano 

seconda lingua da utilizzare negli aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati 

nell’ambito del PROGETTO FAMI – “Futuro in corso 2” – Piano Regionale 

per la formazione civico-linguistica –dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 

2018-2021 OS2–ON 2–lett.h/PROG-2478); 

le istanze dei candidati presentate al CPIA REGGIO NORD; 

Il Decreto di nomina Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature 

pervenute per la predisposizione di elenchi di docenti INTERNI e docenti esterni in 

collaborazione plurima per l’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare 

nell’a.s. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 per le esigenze dei corsi di lingua 

italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del PROGETTO FAMI 

(avviso interno prot. 297 del 14/01/2019) – “Futuro in corso 2” – Piano 

Regionale per la formazione civico-linguistica –dei cittadini di Paesi terzi 

(FAMI 2018-2021 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-2478) CUP 

E49G18000220007 – prot.1001/D5 del 05/02/2019; 

che il giorno 07/02/2019, il giorno 12/02/2019 e il giorno 27/02/2019 si è riunita 

la commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute; 

i contenuti del verbale n.1 del 07/02/2019 con prot.1193/D5 dell’8/02/2019, del 

verbale n. 2 del 12/02/2019 prot. 1341/D5 del 13/02/2019 e del verbale n. 3 

prot. 1733/D5 del 27/02/2019;  

La pubblicazione della graduatoria provvisoria docenti interni prot. 1344/D5 del 

14/02/2019 e dei docenti esterni in collaborazione plurima prot. 1347/D5 del 

14/02/2019; 

La comunicazione di inizio attività prot.1708/ del 27/02/2019 nella quale ci viene 

comunicato che il progetto “Futuro in corso 2” è formalmente attivato dalla data 

del 26/02/2019; 

I reclami pervenuti dai candidati; 
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VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTE 

la comunicazione provvedimento in autotutela in riferimento all’avviso pubblico 

per la predisposizione di elenco di docenti interni ed esterni in collaborazione 

plurima esperti nell’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare negli 

aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 -  2020/2021 per le esigenze dei corsi di lingua 

italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del PROGETTO FAMI – 

“Futuro in corso 2” – Piano Regionale per la formazione civico-linguistica 

–dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2018-2021 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-

2478) CUP E49G18000220007 (prot. n.297/D5 del 14/01/2019 e prot. n. 

586/D5 del 25/01/2019) PROT.1783/D5 del 01/03/2019; 

le graduatorie definitive docenti interni prot. 1966/D5 del 07/02/2019 e le gra-

duatorie definitive docenti esterni in collaborazione plurima prot. 1967/D5 del 

07/03/2019; 

 

 

DETERMINA 

 

Che nell’ Anno Scolastico 2018/19 il CPIA REGGIO NORD attiverà nell’ambito del PROGETTO 

FAMI – “Futuro in corso 2” – Piano Regionale per la formazione civico-linguistica –dei 

cittadini di Paesi terzi (FAMI 2018-2021 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-2478) CUP 

E49G18000220007 i seguenti corsi sottoindicati: 

 

CT CORREGGIO: 

N. 1 corso di PREA1 (sede di Correggio); 

N. 1 corso di B1 (sede di Correggio); 

N. 1 corso di PREA1 (sede di Rio Saliceto); 

N. 1 corso di A2 (sede IIS L. Enaudi di Correggio); 

N. 1 corso di B1 (sede IIS L. Enaudi di Correggio). 

 

CT SCANDIANO: 

N. 1 corso di B1 (sede di Scandiano). 

 

CT LUZZARA: 

N. 1 corso di A2 (sede IPS M. Carrara di Guastalla). 

 

 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Daniele Cottafavi  
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